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Filosofia A.S.2019,20 prof. Stefano Cazzato cl.  5AF  
Argomenti/Autori

S.Kierkegaard e 
l’esistenzialismo.

J.S.Mill e il liberalismo.

A.Comte e il positivismo.

K.Marx e il materialismo.

F.Nietzsche e il nichilismo.

E.Bloch e il neomarxismo.

H.Arendt e la filosofia 
politica.

K.Jaspers e le situazioni 
limite

Sartre e l’esistenzialismo 
come umanismo

Programma

Kierkegaard:gli  stadi
dell’esistenza:
estetico,  etico,  teologico;
Giovanni,Guglielmo,
Abramo;  scelta,  libertà,
angoscia, timore e tremore, il
paradosso della fede.

Mill:argomentazione a favore
della  libertà  di  pensiero  e  a
favore dell’ateo.

Comte:la  legge dei  tre  stadi,
la scienza e la classificazione,
la  fisica  sociale,  la  nuova
religione positiva.

Marx:il  lavoro  spezzato,  la
religione oppio dei  popoli, il
Capitale:  plusvalore;  il
fenomeno dell’alienazione, il
materialismo  storico,  il
Manifesto  del  P.  Comunista,
la lotta di classe.

Nietzsche:precursore  del
nazismo?  Utilità  e  danno
della  storia,  Apollineo  e
dionisiaco, Gaia scienza, Così
parlo  Zarathustra:  morte  di
Dio, avvento del superuomo,
eterno  ritorno,  le  tre
metamorfosi.

Bloch:il  principio  speranza,
l’utopia,  pittori  della
domenica.

Arendt:la  banalità  del  male,
le origini del totalitarismo, la
questione  della  colpa,  la
condizione  umana  (cenni  su
Barth, Levinas, Anders).

Jaspers: situazioni-limite, 
naufragio, la questione della 
colpa, la comunicazione.

Sartre: l’essere e il nulla,
l’esistenzialismo come 
umanismo, il marxismo.

Spunti iniziali e possibili
connessioni

La crisi delle certezze tra
‘800 e ‘900.

Filosofi, scrittori, poeti, 
artisti: quali hanno 
toccato i temi civici della 
responsabilità, della 
tolleranza, della giustizia 
sociale, del bene comune?

La povertà, l’alienazione 
economica e sociale tra 
ieri e oggi.

 L’utilità del passato e 
quella del futuro:
l’utopia possibile.

La crisi delle certezze tra
‘800 e ‘900.

Utopia: sogno o 
progetto?

Finalmente le donne:
H.Taylor ma soprattutto 
H.Arendt.

Gli orrori del ‘900 
(guerra e olocausto) nella
riflessione degli 
intellettuali.

Filosofi, scrittori, poeti, 
artisti: quali hanno 
toccato i temi civici della 
responsabilità, della 
tolleranza, della giustizia 
sociale, del bene comune?

Riflessioni di Cittadinanza
e Costituzione

Rispettare le opinioni 
altrui e motivare 
razionalmente le proprie 
(liberalismo di Mill, 
pluralismo e relativismo di
Nietzsche)  

Acquisire responsabilità 
rispetto al proprio ruolo 
nella società. Capire 
l’importanza della 
coerenza, dell’autonomia 
di giudizio (tutti gli 
autori).

Acquisire consapevolezza 
dei procedimenti 
argomentativi messi in 
atto per sostenere una tesi.
Capire il nesso tra sapere,
educazione  e  democrazia
(Arendt e il totalitarismo).

Capire  la  funzione  della
memoria,  della
testimonianza,
dell’impegno,  dell’azione
(Arendt, Bloch).

L’importanza
dell’informazione,
dell’analisi  sociale  e
dell’azione in vista di una
consapevole  cittadinanza
(Comte, Marx).

La  partecipazione
democratica  nell’esercizio
dei  doveri  e  nella  difesa
dei diritti fondamentali tra
cui  il  dovere  di
cittadinanza  e  il  diritto
alla cura. 



Il dibattitto epistemologico
contemporaneo: Popper e 
gli altri.

Carnap, Russell, Popper, 
Feyerabend, Putnam:
il dibattito tra verificazione e 
falsificazione.
Il libero pensiero di Russell, 
la difesa e i limiti 
dell’induzione: gli aneddoti 
del tacchino, della teiera e del
re di Francia.
Popper: congetture e 
confutazioni, le teorie come 
reti, il caso di Robinson. 
Fallibilità, trasparenza, 
apertura, storicità della 
scienza in Popper e 
Feyerabend: il caso della 
medicina tra scienza cura e 
diritto alla salute.

La scienza come 
condizione di possibilità 
della modernità tra 
progresso e rischi.
Il contributo della 
scienza novecentesca alla 
salute: diritto alla salute 
e alla cura.

Art.32:  medicina,  cura,
salute,  diritti,  il  carattere
pubblico di alcuni servizi.

Roma, 5 maggio 2020                      
Prof. Stefano Cazzato



Istituto di Istruzione Superiore
“G. CARDUCCI”

ROMA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Classe V AF a.s. 2019/2020                    PROGRAMMA DI INGLESE 

Libro di testo: C. Medaglia – B.A. Young   VISIONS AND PERSPECTIVES vol. 2       Loescher Editore

Macro Argomenti -
Autori

Contenuti Nuclei tematici Riflessioni di Cittadinanza e
Costituzione

The Victorian Age

The Victorian Novel

The historical background

The literary context

National pride;
A changing society;
The faith in progress;

The Victorian Compromise;
Moral and social responsibility of the novelist

Social inequality and civic 
engagement;

Social reforms;

Charles Dickens
Oliver Twist

Hard Times

Children;
Workhouses;
Urban problems and improvements,
Slums and urban environment
The role of the city:London

Workers and children’s exploitation;

Industrialisation and pollution;

Education and individual 
development

Charlotte  Brontë
Jane Eyre The vision of a Victorian woman writer between 

tradition and intellectual fulfillment Civil and political rights



R. L. Stevenson
The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde

Respectability and hypocrisy in Victorian society; 
The city: London
Social Darwinism;
The duality of human nature;

 Faith and science

Aestheticism

Oscar Wilde

The Picture of Dorian Gray
A different point of view: the role of the artist; 
Double identity  

Personal identity and social media

The 20th Century (1901-
1945)

Modernism

The historical background

The literary Context

The age of transition;
Edwardian England;
The Suffragettes: new forms of protest and 
rebellion;
WWI: a modern warfare and changing 
perspectives;

Stream of consciousness;
WWII: a modern asset of the society

The role of women;

Social reforms;

Democracy and dictatorship

Rupert Brooke The Soldier
The idealization of the war;
Patriotism and the rhetoric of war Propaganda

Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est The hell of trenches;

Articolo 11 della Costituzione 
italiana

Propaganda vs information 

James Joyce
Dubliners  - The Dead Epiphany and paralysis;

Relationships complexity;  



A static and provincial town: Dublin the prototype of
the paralysed city of modernity 

Virginia Woolf
Mrs Dalloway Memories;

Subjective and objective time:
Bergson, James, Freud’s theories;
A myriad of incoherent impressions produced by 
the modernity of the city of London;
Fragmentation and psychological disconnection;
Aftershocks of war

 

George Orwell

 

Nineteen Eighty-Four

 
Anti-totalitarianism;

Dystopia;

Newspeak and Doublethink: the instruments of 
power

The social and political commitment
of the intellectual;

The power of censorship;

Manipulation of language and 
news;

Privacy and social media

Roma, 18 maggio 2020

Il docente

Prof.ssa Paola Nanni



PROGRAMMA SVOLTO DI  
SCIENZE UMANE 

5 AF 
A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Barbara Festuccia 
 

PROGRAMMA SVOLTO NUCLEI 
TEMATICI 

APPROFONDIMENTI 

MODULI E OBIETTIVI UNITA’ DIDATTICHE 

Identità, diversità, la 
multiculturalità: 

-Comprendere le 
tematiche relative alla 
gestione della 
multiculturalità e il 
significato socio-politico 
ed economico del 
cosiddetto “terzo settore 

- Individuare le 
motivazioni che spingono 
a migrare  

- Distinguere i diversi tipi 
di flussi migratori 

- Confrontare le riflessioni 
sul fenomeno della 
migrazione 

- Individuare collegamenti 
con l’attualità 

- Comprendere i fenomeni 
interculturali e i contesti 
della convivenza e della 
costruzione della 
cittadinanza 

La stratificazione 
sociale: 

- Comprendere il valore 
della differenza e della 
tolleranza 

- Comprendere come si 
configurano le dinamiche 
di stratificazione nella 
società 

- Sviluppare una adeguata 
consapevolezza culturale 

concetto di identità e di 
appartenenza per Bauman (la 
doppia assenza), le resistenze al 
cambiamento, lo shock culturale in 
antropologia e nell'età evolutiva, 
Freud e il disagio della civiltà, 
riflessioni sulla sicurezza 
esistenziale, la certezza e la 
sicurezza personale; Goffman: 
stigma ed etichettamento, Merton 
e il divario tra mezzi e fini sociali, 
Lemert, Goffman e Becker e la 
labelling theory; le dinamiche della 
globalizzazione e mutamenti 
climatici, i mass media e la 
globalizzazione, verso una 
sociologia della globalizzazione, il 
villaggio globale, effetti della 
globalizzazione, la globalizzazione 
economica e la crisi dell’identità 
nazionale, globalizzazione, 
immigrazione e identità; la 
glocalizzazione e i mass media; 
identità fittizie; 

 

la stratificazione secondo Marx, 
Weber, l'emergere delle classi 
medie, omogeneizzazione degli stili 
di vita; 

gli effetti della globalizzazione 
sull’immigrazione, la società liquida, 
l’incertezza e la mancanza della 
solidarietà, il concetto di 
sottoclasse, il mercato è un fattore 
di disparità; il tramonto del welfare 
state; 

L’identità: l’io, il 
doppio, il 

molteplice 

Emigrazione e 
immigrazione 
nella società 

globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecchie nuove 
povertà 

 

Il lavoro tra 
sfruttamento e 

autorealizzazione 

 

 

- Bauman in “Stranieri 
alle porte” 

- "La perdita della 
sicurezza” di Z. 
Bauman 

- Canevaro ‘La 
diversità, risorsa per 
la scuola” 

 
- testo "Le tappe della 

carriera deviante" di 
H. Becker tratto dal 
testo "Outsiders" 
pag.122-123 

 
- Sesta Convention 

giovanile focus on: 
sexual health 
(riflessioni 
sull’identità sessuale 
in una visione 
multidimensionale) 

 
 
 
 
 
 
 

- “Le nuove povertà” 
di Z. Bauman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



rispetto alle dinamiche 
psicosociali 

- Saper indicare, 
argomentando 
razionalmente, alcuni 
significati pedagogici 
presenti in un testo scritto 

- Saper esprimere con 
chiarezza ed efficacia le 
conoscenze pedagogiche 
apprese 

- Riconoscere collegamenti 
con le altre scienze umane 

Il Novecento un secolo 
di guerre e di 
trasformazioni 

- Cogliere gli effetti indotti 
dall’industrializzazione sulla 
produzione culturale 

- Cogliere significato e 
spessore del concetto di 
“società di massa” 

- Individuare le dinamiche 
sociali e culturali innescate 
dalla comunicazione 
televisiva 

- Individuare le diverse 
posizioni assunte dagli 
intellettuali nei confronti 
della cultura di massa 

- Cogliere le diverse 
prospettive sociologiche 
sull’industria culturale 

- Individuare interrogativi e 
problemi innescati dalla 
rivoluzione digitale  
nel settore della cultura 

- Comprendere i caratteri 
peculiari della socialità in 
rete 

- Acquisire consapevolezza 
della rete come risorsa 
pedagogica e come fonte 
di nuove dinamiche 
psicoaffettive 

- Conoscere e fronteggiare 
il cyberbullismo e altre 
condotte devianti in rete 

Don Milani e il problema 
dell’educazione linguistica per 
attuare l’ideale di uguaglianza, il 
diritto dell’educazione di tutti per 
permettere ai membri delle classi 
popolari di inserirsi alla pari nella 
società; 

 

 

 

 

 

Baden-Powell e l'autoeducazione; 

Wineken e la comunità scolastica 
libera ed autonoma; 

Le sorelle Agazzi e il museo delle 
cianfrusaglie, il metodo della scuola, 
i contrassegni, ambienti e materiali, 
il gioco secondo Rosa Agazzi, il ruolo 
del gioco secondo H.Mead, il gioco 
puro e il gioco organizzato, Huizinga 
e l'homo ludens; 

Dewey (Learning by doing), 
l’educazione come processo di 
socializzazione, la concezione di 
unione organica di individui, 
l'educazione e l'aspetto psicologico 
e sociale; 

Umberto Eco e il ruolo educativo 
della scuola nello sviluppo dello 
spirito critico per combattere la 
riduzione dello spettro cognitivo; 

La Scuola di Francoforte: una lettura 
critica della società industriale, la 
critica di Adorno ai mass media; 

Tv e bambini: la psicopedagogia, 
Oliviero-Ferraris, Popper “Cattiva 
maestra televisione”, l’analisi 
comparativa di Daniel Miller 
professore di Antropologia presso la 
University College of London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infanzia e 
l’adolescenza 

nella storia 

 

La modernità 
come progresso 
e come rischio 

 
- Documentario la 

grande storia: “Don 
Milani e il dovere di 
non obbedire”; 

- storytelling e 
pedagogia narrativa 
audiolettera: “Don 
Milani e gli allievi 
della scuola di 
Barbiana: Lettera a 
una professoressa” 
pag.209 

 
 
 

- Baden-Powell 
"All'origine del 
movimento scout" 
pag.19 
 

- Analisi dei brani 
tratti da "Come 
intendo il museo 
didattico" e 
"All'origine del 
museo didattico" 
(Agazzi) pag.20 
 
 

- “Come intendo il 
museo didattico" e 
"All'origine del 
museo didattico" di 
R. e C. Agazzi 

 
- brano di Dewey 

"Educazione, 
individuo e società” 
pag.45-46 
 

- “La tutela dei 
minorenni nel 
mondo della 
comunicazione” 

- Video di rai scuola 
“Anna Oliviero 
Ferraris. TV e 
bambini: gusti e 
consumi” 

- Video rai scuola 
“Bambini, 



La socializzazione primaria e 
secondaria; scuola, valori e famiglia 
secondo Damon e Pietropolli 
Charmet; 

 

 

Bruner e la cultura dell’educazione; 

 

televisione e 
intrattenimento” 

- “Uno sguardo critico 
sulla pubblicità” di 
Massimo Baldini 

- “Vivere connessi e i 
nativi digitali” p.367, 
Gli adolescenti e la 
rete” p.368 

- Bruner: "il linguaggio 
dell'educazione è il 
linguaggio della 
creazione di cultura, 
non solo 
dell'acquisizione o 
del consumo di 
conoscenze". 

 
Educazione e ambiente: 

- Saper cogliere i tratti 
distintivi di un modello 
scientifico 

- Saper riconoscere i 
modelli soggiacenti alla 
descrizione di una realtà 
storico-sociale 

- Saper indicare gli 
elementi caratterizzanti 
della formazione in un 
dato contesto storico 

- Saper riassumere 
oralmente o per iscritto il 
contenuto di un testo 
scritto 

- Saper indicare, 
argomentando 
razionalmente, alcuni 
significati pedagogici 
presenti in un testo scritto 

 

- Saper esprimere con 
chiarezza ed efficacia le 
conoscenze pedagogiche 
apprese 

Le sorelle Agazzi: il giardino come 
uso didattico, il metodo educativo, il 
metodo intuitivo, il gioco e 
l'educazione estetica; Giuseppina 
Pizzigoni e la "Rinnovata" di Milano 
(un ambiente consono ai bisogni dei 
bambini) 

Maria Montessori: una donna 
rivoluzionaria, la maestra che sapeva 
ascoltare i bambini, la casa dei 
bambini, la mente del bambino e 
l’interazione dell’ambiente; la 
motivazione interiore, l’ambiente 
educativo e l’arredamento a misura 
di bambino; movimento e 
indipendenza, la disciplina attiva, 
l’ordine, materiale di sviluppo, lo 
sviluppo del linguaggio, la scrittura e 
la lettura, i comandi, la grammatica, 
la mente matematica, le quattro 
operazioni e la geometria, 
l’astrazione; 

 

il rapporto educativo tra genitori e 
figli, le scuole nuove, “Adolescenza 
in Samoa” di Margaret Mead, Don 
Milani e l’esperienza di Barbiana 

L’infanzia e 
l’adolescenza 

nella storia 

 

 

 

La donna nel 
tempo: costume, 
morale, società 

 

Infanzia e 
adolescenza 

- Pizzigoni e 
l’orchestra degli 
ortaggi 
 
 
 
 
 

-  “La scoperta del 
bambino” di M. 
Montessori 

 
 
 
 

- “La gioia di educare” 
di P. Crepet 

 
 
- Convegno “Infanzia 

e adolescenza nel 
Terzo Millennio” sala 
Conferenze a 
palazzo Teodoli 
Bianchelli 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Wineken e i movimenti giovanili; 

Maria Montessori e l’istinto di 
possesso; 

nazionalismo, etnocentrismo, il 
potere carismatico, il pregiudizio, 
Freud e il conflitto tra Es, Io e Super-
Io, Freud e il disagio nella civiltà, 
l’aggressività sublimata nell’arte, la 
psicologia delle masse e l’analisi 
dell’Io 

 

 

 

 

La guerra: 
perché? Come? 

 

 
 
 

- Freud “Psicologia 
delle masse e analisi 
dell’Io” 
- “Perché la guerra? 
Lettera di Einstein a 
Fresu, la risposta di 
Freud” 

La pedagogia 
innovativa: 

- Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità relativi ai modelli 
formativi in una 
dimensione diacronica 
(attraverso il confronto tra 
epoche) e in una 
dimensione sincronica 
(attraverso il confronto tra 
aree geografiche e 
culturali, gruppi e soggetti) 
- Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
- Usare in maniera 
consapevole e critica gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
in contesti di relazione 
interpersonale 

Reddie e la new school,Wyneken e 
la comunità scolastica libera ed 
autonoma, Dewey e il Learning by 
doing), l’educazione come processo 
di socializzazione, democrazia e 
educazione, la concezione di unione 
organica di individui, l'educazione e 
l'aspetto psicologico e sociale,  
società nuova, nuova educazione, 
attenzione alla specificità di ogni 
singolo allievo, ruolo centrale del 
metodo, Kilpatrick e il metodo dei 
progetti, Helen Parkhurst e il Piano 
Dalton, Bruner e la cultura 
dell’educazione, il progetto Oakland 
di Ann Brown, Latouche e la teoria 
della decrescita, Umberto Eco 
apocalittici e integrati, Popper 
“Cattiva maestra televisione”; 

L’utopia: sogno o 
progetto? 

- Dewey "Educazione, 
individuo e società” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “La cultura 
dell’educazione” di J. 
Bruner 

- “Il tempo della 
decrescita” di S. 
Latouche 

Gli obiettivi minimi sono quelli sottolineati 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 “Stranieri alle porte” di Z. Bauman. 

Si è fatto un uso costante della Lavagna Interattiva Multimediale con slides proiettate 
in classe e condivise sul drive di G-Suite a disposizione degli studenti. 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state proposte due prove scritte, una a quadrimestre, costruite per avvicinare la 
nuova esperienza della seconda prova anche se in tempi ridotti (un’ora) da quando è 
uscita la direttiva ministeriale. Si è cercato di esercitare le competenze di analisi e di 
interpretazione e del lessico specifico adottato nelle riflessioni e nelle risposte. Il 
criterio di valutazione ha sempre cercato di privilegiare la capacità di utilizzare le 
conoscenze in chiave critica e analitica. 

 

Roma 05/05/2020 


